BERTOLINI, 100 ANNI DA PROTAGONISTA

promo

€ 460
iva inclusa

€ 535

195
Motozappa per uso privato

promo

€ 1.190
iva inclusa

€ 1.495

400
Motocoltivatore per uso privato

Tutte le offerte resteranno valide dal 1° febbraio al 30 aprile 2018 o fino ad esaurimento scorte dedicate alla promozione. Tutti i prezzi indicati non prevedono la consegna a domicilio.
I prezzi promozionali non prevedono la possibilità di permuta. Le immagini sono solo rappresentative. Ci scusiamo per eventuali errori di stampa.

#MOTOZAPPE

Le specialiste della lavorazione della terra. Potenti e resistenti sulle grandi
superfici, pratiche e affidabili anche in orti e giardini privati: un’ampia
gamma per tutte le esigenze

promo

promo

promo

€ 460

€ 570

€ 1.100

€ 535

€ 647

€ 1.318

iva inclusa

iva inclusa

195 Motozappa per uso privato
Ideale per la preparazione di terreni soffici in vista della semina.
Si distingue per un’ottima combinazione di maneggevolezza e
semplicità d’uso
MOTORE
TRASMISSIONE
CAMBIO
FRIZIONE
FRESA
RUOTINO
DI TRASFERIMENTO
GANCIO DI TRAINO

Emak K 800 HT OHV
a catena
2 velocità (1 avanti + 1 retro)
a cinghia con tenditore
82 cm con dischi laterali di protezione
sì
sì

iva inclusa

204 S Motozappa per uso intensivo
Con le due velocità in avanti e una in retromarcia, è un’ottima macchina
per le lavorazioni più difficili
MOTORE
TRASMISSIONE
CAMBIO
FRIZIONE
FRESA
RUOTINO
DI TRASFERIMENTO
GANCIO DI TRAINO

Emak K 800 HC OHV
ingranaggi in bagno d’olio e catena
3 velocità (2 avanti + 1 retro)
a cinghia con tenditore
85 cm con dischi laterali di protezione
sì
sì

215 Motozappa per uso professionale
Indicata per agricoltori e manutentori del verde. La trasmissione diretta
a ingranaggi sull’albero motore, la rende resistente alle sollecitazioni
su terreni duri
MOTORE
TRASMISSIONE
CAMBIO
FRIZIONE
FRESA
RUOTINO
DI TRASFERIMENTO
GANCIO DI TRAINO

Emak K 800 H OHV
ingranaggi in bagno d’olio
3 velocità (2 avanti + 1 retro)
conica in bagno d’olio
87 cm con dischi laterali di protezione
sì
sì

#MOTOCOLTIVATORI Potenti e affidabili, maneggevoli e plurifunzionali, rappresenta
promo

€ 1.190

€ 1.490

€ 1.495

€ 2.080

iva inclusa

iva inclusa

400 Motocoltivatore per uso privato

401 S Motocoltivatore per uso privato

Indicata per lavorazioni in piccoli orti e giardini
MOTORE
AVVIAMENTO
TRASMISSIONE
CAMBIO
STEGOLE
FRESA
PRESA DI FORZA
RUOTE

promo

promo

Si contraddistingue per la grande funzionalità e per l’ottimo connubio
tra facilità d’uso e sicurezza

Emak K 700 H OHV
autoavvolgente
a ingranaggi in bagno d’olio
2 velocità (1 avanti + 1 retro)
regolabili verticalmente
50 cm controrotante
sincronizzata con marcia avanti
4.00-8”

MOTORE
AVVIAMENTO
TRASMISSIONE
CAMBIO
STEGOLE
FRESA
PRESA DI FORZA
RUOTE

Emak K 800 H OHV
autoavvolgente
ad ingranaggi in bagno d’olio
2 velocità (1 avanti + 1 retro)
regolabili verticalmente, orizzontalmente
e reversibili a 180° con dispositivo
antivibrante
50 cm (restringibile a 35) con QuickFit*
indipendente
4.00-8”

Leva
inversore

€ 1.790
iva inclusa

€ 2.373

405 S Motocoltivatore per uso intensivo
Prestazioni professionali e ottima maneggevolezza, la rendono ideale
per utenti privati esigenti e agricoltori
MOTORE
AVVIAMENTO
TRASMISSIONE
CAMBIO
STEGOLE
FRESA
PRESA DI FORZA
RUOTE

Emak K 800 H OHV
autoavvolgente
ad ingranaggi in bagno d’olio
4 velocità (2 avanti + 2 retro)
regolabili verticalmente, orizzontalmente
e reversibili a 180° con dispositivo
antivibrante
50 cm (restringibile a 35) con QuickFit*
indipendente
4.00-8”

EHS (Ergonomic Handling System)
Sistema che caratterizza i comandi di alcune macchine, garantendo facilità di utilizzo, riduzione degli sforzi e massima semplificazione per l’utilizzatore.

#FALCIATRICI

#TRINCIASARMENTI
Macchina professionale per la
trinciatura di erba, tralci e residui vari,
potente e affidabile per la rifinitura
dei lavori nei campi

promo

€ 1.150
iva inclusa

€ 1.446

promo

€ 3.150
iva inclusa

€ 4.207

110 Falciatrice per uso privato
Predisposta per barra falciante centrale, è una macchina leggera e
maneggevole

BTS 65

Trinciasarmenti professionale

Indicata per esigenze professionali di agricoltori e manutentori del verde
MOTORE
TRASMISSIONE
CAMBIO
STEGOLE
ALTEZZA TAGLIO
LARGHEZZA LAVORO

Honda GX 340 OHV
ad ingranaggi in bagno d’olio
4 velocità (3 avanti + 1 retro)
regolabili verticalmente e orizzontalmente
20 - 80 mm regolabile a manovella
65 cm (rotore con 38 coltelli a “Y”)

MOTORE
TRASMISSIONE
CAMBIO
FRIZIONE
MOVIMENTO BARRA
BARRA FALCIANTE
STEGOLE
PRESA DI FORZA
RUOTE

Emak K 700 H OHV
ad ingranaggi in bagno d’olio
1 velocità (1 avanti)
ad innesto diretto
meccanico eccentrico (QuickFit*)
92 cm a denti speciali
regolabili verticalmente con dispositivo
antivibrante
indipendente
3.50-6”

ano la soluzione ideale per ogni tipo di lavoro in ogni stagione
GX 270 OHV

promo

€ 2.850

promo

Leva differenziale
ed inversore

€ 2.390
iva inclusa

iva inclusa

Leva differenziale
ed inversore

€ 3.739
KM 186

€ 3.082

promo

€ 3.490
iva inclusa

€ 4.526

407 S Motocoltivatore per uso intensivo
Ottima manovrabilità e aderenza anche su terreni difficili o in
pendenza, grazie alla leva di bloccaggio del differenziale sul manubrio
MOTORE
AVVIAMENTO
TRASMISSIONE
CAMBIO
STEGOLE
FRESA
PRESA DI FORZA
RUOTE

Honda GX 200 OHV
autoavvolgente
ad ingranaggi in bagno d’olio
4 velocità (2 avanti + 2 retro)
regolabili verticalmente, orizzontalmente
e reversibili a 180° con dispositivo
antivibrante
60 cm (restringibile a 40) con QuickFit*
indipendente
4.00-10”

413 S Motocoltivatore professionale
Grazie al bloccaggio del differenziale, può affrontare ogni tipo di
terreno anche in condizioni di bagnato
MOTORE
TRASMISSIONE
CAMBIO
STEGOLE
FRESA
PRESA DI FORZA
RUOTE

Honda GX 270 OHV Avviamento
autoavvolgente
Kipor KM 186 (Diesel) Avviamento
elettrico
ad ingranaggi in bagno d’olio
6 velocità (3 avanti + 3 retro)
regolabili verticalmente, orizzontalmente
e reversibili a 180° con dispositivo
antivibrante
70 cm (restringibile a 50) con QuickFit*
indipendente
5.00-10”

Facilità di guida e maneggevolezza per un taglio preciso in ogni
condizione di lavoro, nel segno dell’affidabilità e delle performance

promo

promo

€ 1.350

€ 1.550

€ 1.720

€ 2.129

iva inclusa

120 Falciatrice per uso privato
Ideale per il taglio di erba e foraggi e per la pulizia dei campi
MOTORE
TRASMISSIONE
CAMBIO
FRIZIONE
MOVIMENTO BARRA
BARRA FALCIANTE
STEGOLE
PRESA DI FORZA
RUOTE

Emak K 800 H OHV
ad ingranaggi in bagno d’olio
2 velocità (1 avanti + 1 retro)
multidisco a secco
meccanico eccentrico (QuickFit*)
92 cm a denti speciali
regolabili verticalmente con dispositivo
antivibrante e orizzontalmente in 3
posizioni
indipendente
4.00-8”

* QuickFit: sistema di attacco rapido che consente
all’operatore di cambiare le attrezzature
(barre falcianti, frese, ...) senza
l’utilizzo delle chiavi

iva inclusa

401 S Falciatrice reversibile per uso privato
Leggera ed equilibrata, si caratterizza per l’ampia gamma di accessori
che la rendono una macchina multifunzione
MOTORE
TRASMISSIONE
CAMBIO
FRIZIONE
MOVIMENTO BARRA
BARRA FALCIANTE
STEGOLE
PRESA DI FORZA
RUOTE

Emak K 800 H OHV
ad ingranaggi in bagno d’olio
2 velocità (1 avanti + 1 retro)
multidisco a secco
meccanico eccentrico (QuickFit*)
92 cm a denti speciali
regolabili verticalmente, orizzontalmente e
reversibili a 180° con dispositivo antivibrante
indipendente
4.00-8”

Robuste, compatte e maneggevoli, per trasportare su ogni
#MOTOCARRIOLE tipologia di terreno e senza fatica, carichi pesanti e ingombranti
promo

BTR 340 K

€ 2.050
iva inclusa

€ 2.990

€ 2.693

€ 3.802

Motocarriola per uso privato

Ottima per ogni tipo di trasporto come legna da ardere, oggetti ingombranti e casse
di frutta
MOTORE
TRASMISSIONE
CAMBIO
FRIZIONE
FRENI
PIANALE DI CARICO
PORTATA
ANGOLO RIBALTAMENTO

promo

Emak K 650 OHV
ad ingranaggi in bagno d’olio
4 velocità (2 avanti + 2 retro)
a cinghia, con disinnesto automatico al rilascio
della leva di comando
con inserimento automatico al disinnesto della
frizione
espandibile
350 kg
45°

iva inclusa

BTR 450

Motocarriola per uso professionale

Per un’utenza professionale, si distingue per robustezza, maneggevolezza e buona
capacità di carico
MOTORE
TRASMISSIONE
CAMBIO
FRIZIONE
FRENI
PIANALE DI CARICO
PORTATA
ANGOLO RIBALTAMENTO

Honda GX 160 OHV
ad ingranaggi in bagno d’olio
4 velocità (3 avanti + 1 retro)
a cinghia, con disinnesto automatico al rilascio
della leva di comando
con inserimento automatico al disinnesto della
frizione
espandibile
450 kg
50°

D

al 1918 il marchio Bertolini Macchine Agricole ha raccolto storie della nostra terra e del nostro Paese, storie
di cooperazione e di persone che hanno voluto creare qualcosa che durasse nel tempo. Storie di innovazione
e di coraggio, di vittorie e sconfitte da cui rialzarsi. Storie del nostro tempo, storie lunghe 100 anni. Da un
secolo, Bertolini è protagonista nella produzione di macchine agricole, ottimizzando il lavoro nei campi, nei frutteti e
negli orti degli agricoltori che, da sempre, considerano la storica azienda emiliana sinonimo di affidabilità e passione.

Scegli la qualità e l’affidabilità dell’assistenza
tecnica di un marchio italiano
Scegli un Rivenditore Bertolini e potrai usufruire di:
 Personale qualificato di elevata professionalità ed esperienza
 Servizio tecnico specializzato
 Assistenza post vendita completa
 Ricambi e accessori originali Bertolini

